
REVO® Tecnologia a 5 assi
Una rivoluzione nel mondo della misura
A differenza dei metodi tradizionali, la 
tecnologia a 5 assi di Renishaw utilizza il 
movimento sincronizzato della macchina 
di misura e degli assi della testa per 
ridurre al minimo gli errori dinamici anche 
alle velocità di misura più elevate.

Metrosoft QUARTIS®
Con Metrosoft QUARTIS, WENZEL 
Metromec introduce una nuova 
generazione di software nel mercato. 
Metrosoft QUARTIS è il primo software di 
misura che utlizza l‘interfaccia utente di 
tendenza Microsoft® Offi ce Fluent ™. 
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Innovative Metrology & 
Styling Solutions

Da più di 40 anni WENZEL detta le regole 
della tecnologia della misurazione. I nostri 
prodotti di alta qualità sono supportati da 
un’esperienza pluridecennale unita a un 
sofi sticato know-how tecnico. Attraverso 
continui investimenti nell’ambito della 
Ricerca e dello Sviluppo abbiamo garantito 
la nostra leadership tecnologica. I fattori 
più importanti del nostro successo sono 
grande precisione, affi dabilità e competenza 
tecnologica. Il nostro obiettivo è rafforzare 
la posizione sul mercato dei nostri clienti 
grazie all’esperienza e a soluzioni di elevata 
qualità per il futuro. Le nostre CMM con 
pattini pneumostatici ad aria possono 
essere impiegate laddove siano necessarie 
misurazioni di precisione, adatta per tutte 
le taglie: stabile, affi dabile e dinamicamente 
eccellente. Le macchine a ponte WENZEL 
combinano durata e qualità senza riserve, 
garantendo un ottimo rapporto qualità 
prezzo.

exaCT U
Compattezza, precisione e poca 
manutenzione.
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